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Prefazione

Model View Controller.

Questa guida vi condurrà nella costruzione di un’infrastruttura MVC dall’inizio alla 
fine. Lo scopo non è quello di produrre esclusivamente l’infrastruttura finita, 
nonostante ciò avvenga, ma di mostrare come l’MVC lavori ed alcuni degli aspetti 
che risiedono dietro ad esso.

Cos’è l’MVC?

L’MVC è un metodo di progettazione (design pattern). Un metodo di progettazione è 
una struttura di codice che permette alle comuni infrastrutture di programmazione di 

Kevin Waterson - MVC

1

http://www.phpro.org/tutorials/Model-View-Controller-MVC.html
http://www.phpro.org/tutorials/Model-View-Controller-MVC.html


essere sviluppate velocemente. Potreste pensare aldesign pattern come ad un telaio 
dell’infrastruttura sulle quali le applicazioni vengono costruite.

Nell’infrastruttura MVC che viene creata in questa guida, saranno evidenziati diversi 
punti chiave. Il primo è che essa necessita un singolo punto d’accesso, per esempio: 
index.php. È da qui che tutti gli accessi al sito saranno controllati. Per assiscurarsi 
che sia disponibile un singolo punto di accesso, può essere utilizzato l’.htaccess per 
escludere l’accesso ad altri file e per nascondere il riferimento al file index.php 
nell’URL. Ciò creando url SEO e user friendly.

Spiegare come impostare .htaccess ed il mod_rewrite, va oltre lo scopo di questa 
guida per tanto si rimanda alla documentazione del vostro webserver. Il 
file .htaccess si presenterà così:

RewriteEngine on

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)$ index.php?rt=$1 [L,QSA]

Il file .htaccess rende possibile l’accesso al sito tramite URL come

http://www.example.com/news/show

Se non avete a disposizione mod_rewrite, l’accesso al sito avverrà nel medesimo 
modo, eccetto che l’URL mostrerà i valori di cui necessita:

http://www.example.com?rt=news/show

La struttura del sito

In questa guida sono necessarie diverse cartelle per contenere i vari componenti che 
formano l’infrastruttura MVC. L’index.php e l’httaccess di sicuro risiederanno al livello 
principale. Necessiteremo di una cartella per contenere il codice dell’applicazione e 
le delle cartelle per il model view e i controllers. La struttura del sito dovrebbe 
risultare simile alla seguente:

application/
controller/
includes/
model/
views/
.htaccess
index.php
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Il file index

Come detto in precedenza, il file index.php è il nostro unico punto d’accesso. Esso 
fornisce lo spazio ideale per dichiarare le variabili e le maggiori configurazioni del 
sito. In questo file potrete anche richiamare un file d’ausilio per iizializzare alcuni 
valori. Questo file si chiamerà init.php e sara posizionato nella cartella includes 
come mostrato nella struttura delle cartelle. Il file perciò inizierà così:

<?php

    /*** error reporting on ***/
    error_reporting(E_ALL);

    /*** define the site path constant ***/
    $site_path = realpath(dirname(__FILE__));
    define ('__SITE_PATH', $site_path);

    /*** include the init.php file ***/
    include 'includes/init.php';

?>

Il file index.php per ora imposta soltanto il rapporto degli errori, include il file init.php 
e definisce la costante __SITE_PATH. Con questo file e con l’ .htaccess ai relativi 
posti possiamo iniziare a costruire il registro. In questa infrastuttura MVC, l’oggetto 
del registro è passato a altri oggetti e contiene le principali variabili del sito senza 
usarne di globali. Per creare un nuovo oggetto registro, noi usiamo il file init.php 
contenuto nella cartella includes.

Per creare un nuovo oggetto abbiamo bisogno di includere il file con la definizione 
della classe registro. Durante la costruzione dell’infrastruttura MVC includeremo 
direttamente i file delle classi dell’applicazione. Qualsiasi file di definizione di classe 
che verrà usato dal modello dovrà essere autocaricato e questo potrebbe risultare 
scomodo con grandi applicazioni. Per alleggerire in parte questa condizione, PHP 
mette a disposizione la funzione __autoload. Dopo gli includes dell’applicazione, 
inserite la funzione __autoload, la quale caricherà la definizioni delle classi 
automaticamente, ogni qualvolta saranno richieste dal sistema. Ciò avverrà quando 
verrà usata la parola chiave new. Le definizioni di classe saranno contenute nella 
cartella chiamata model. Il file includes/init.php ora dovrebbe apparire così:
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<?php

    /*** include the controller class ***/
    include __SITE_PATH .
        '/application/' . 'controller_base.class.php';

    /*** include the registry class ***/
    include __SITE_PATH .
        '/application/' . 'registry.class.php';

    /*** include the router class ***/
    include __SITE_PATH .
        '/application/' . 'router.class.php';

    /*** include the template class ***/
    include __SITE_PATH .
        '/application/' . 'template.class.php';

    /*** auto load model classes ***/
    function __autoload($class_name) {
        $filename = strtolower($class_name) . '.class.php';
        $file = __SITE_PATH . '/model/' . $filename;

        if (file_exists($file) == false) {
            return false;
        }
        include ($file);
    }

    /*** a new registry object ***/
    $registry = new registry;

?>

Da notare come la funzione __autoload() adotti una convenzione per chiamare i file 
di definizione classi da includere. Devono tutti terminare in .class.php ed il nome 
della classe deve essere il medesimo di quello del nome del file. Così per creare un 
nuovo oggetto “news” il nome del file della definizione della classe dovrà essere 
news.class.php e la classe deve essere nominata “news”. Con questi file a posto 
siamo sulla buona strada, tuttavia il nostro MVC non fa ancora niente. Infatti se 
provaste ad accedere al file index.php ora, otterreste una serie di errori riguardanti 
dei file mancanti. Principlmente dei file della cartella application. Quindi iniziamo 
creando questi file ciascuno dei quali al momento può essere lasciato in bianco o 
contenere semplicemente

<?php

?>

I file da creare nella cartella application, sono i seguenti:

• controller_base.class.php
• registry.class.php
• router.class.php
• template.class.php
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Da notare che nonostante questi file non siano caricati automaticamente, abbiamo 
mantenuto la stessa convenzione aggiungendo al fondo del nome del file .class.php.

Il Registro

Il Registro è un oggetto dove le maggiori variabili possono essere memorizzate 
senza ricorrere all’uso delle variabili globali. Passando l’oggetto Registro ai 
Controllori che lo richiedono, eviteremo l’invasione da parte di namespace globali e 
renderemo le nostre variabili più sicure. Abbiamo bisogno di rendere le nostre 
variabili impostabili e consultabili. Le funzioni magiche __set() e __get() sono l’ideale 
per questo scopo. Allora apriamo il file registry.class.php contenuto nella cartella 
application e aggiungiamoci il seguente codice:

<?php

Class Registry {
    /*
    * @the vars array
    * @access private
    */
    private $vars = array();

    /*
    * @set undefined vars
    * @param string $index
    * @param mixed $value
    * @return void
    */
    public function __set($index, $value) {
        $this->vars[$index] = $value;
    }

    /*
    * @get variables
    * @param mixed $index
    * @return mixed
    */
    public function __get($index) {
        return $this->vars[$index];
    }
}

?>

Con il Registro al suo posto il nostro sistema è operativo. Non fa e non visualizza 
nulla, ma abbiamo un sistema funzionale. Ora le funzioni magiche __set() e __get() 
ci permettono di impostare le variabili all’interno del Registro e di memorizzarcele. 
Ora aggiungiamo le classi Modello e Router.

Il Modello
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La “M” nella sigla MVC è il Modello. Il Modello è dove viene memorizzata la logica. 
La logica può essere identificata con le connessioni al database o connessioni a 
sorgenti di informazioni e fornisce i dati al Controllore. Dato che sono un estimatore 
del CAV (Controller Action View), potremmo confondere la linea di demarcazione tra 
Modello e Controllore. Questo non rappresenta strettamente come dovrebbe lavorare 
l’MVC, ma stiamo lavorando in PHP. La connessione al nostro database sarà un 
semplice Singleton (http://it.wikipedia.org/wiki/Singleton) e risiede nella cartella classi 
e può essere chiamata staticamente dal controllore e messa nel registro. Aggiungete  
questo codice al file init.php che abbiamo creato prima.

<?php

/*** create the database registry object ***/
$registry->db = db::getInstance();

?>

Come tutti i membri del Registro, il database è ora accessibile globalmente dai nostri 
script. Dato che la classe è un singleton, ci faremo restituire ogni volta la medesima 
istanza. Ora che questi oggetti del registro possono essere creati, è necessario un 
metodo che controlli che cosa è caricato.

Il Router

La classe del Router è la responsabile del caricamento del controller giusto. Essa 
non fa altro. Il valore del controller viene passato attraverso la URL. L’URL 
assomiglierà a questa: 

http://www.example.com/index.php?rt=news

in alternativa se avete l’.htaccess ed il mod_rewrite operativi sarà così:

http://www.example.com/news

Come potete vedere, la rotta è rappresentata dalla variabile rt ed il suo valore è 
“news”. Per iniziare la classe Router dobbiamo impostare alcune cose. Aggiungiamo 
il seguente codice al file router.class.php nella cartella application.
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<?php

class router {
    /*
    * @the registry
    */
    private $registry;

    /**
    * @the controller path
    */
    private $path;

    private $args = array();

    public $file;

    public $controller;

    public $action;

    function __construct($registry) {
        $this->registry = $registry;
    }

Non sembra essere molto, ma è abbastanza da permetterci di iniziare. Possiamo 
anche caricare il Router nel Registro. Aggiungete questo codice al file index.php.

/*** load the router ***/
$registry->router = new router($registry);

Ora che la classe Router può essere caricata, possiamo ampliarla, aggiungendo un 
metodo che permetta di impostare la cartella del Controller. Aggiungete questo 
blocco di codice al file router.class.php.

<?php

/**
* @set controller directory path
* @param string $path
* @return void
*/
function setPath($path) {
    /*** check if path i sa directory ***/
    if (is_dir($path) == false) {
        throw new Exception (
            'Invalid controller path: `' . $path . '`'
        );
    }
    /*** set the path ***/
    $this->path = $path;
}

Per impostare l’indirizzo del controller nel registro basta aggiungere questa linea al 
file index.php
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/*** set the path to the controllers directory ***/
$router->setPath(__SITE_PATH . 'controller');

Con l’indirizzo del Controllore impostato, possiamo caricarlo. Creeremo un metodo 
che chiameremo loader() per prenderlo e caricarlo. Questo metodo eseguirà un altro 
metodo chiamato getController() che sceglierà il Controllore da caricare. Se non 
viene trovato un Controllore, si verrà rimandati indietro all’index. Il metodo loader() 
appare così:

<?php

/**
* @load the controller
* @access public
* @return void
*/
public function loader() {
    /*** check the route ***/
    $this->getController();

    /*** if the file is not there diaf ***/
    if (is_readable($this->file) == false) {
        echo $this->file;
        die ('404 Not Found');
    }

    /*** include the controller ***/
    include $this->file;

    /*** a new controller class instance ***/
    $class = $this->controller . 'Controller_';
    $controller = new $class($this->registry);

    /*** check if the action is callable ***/
    if (
        is_callable(array($controller, $this->action)) == false
    ) {
        $action = 'index';
    } else {
        $action = $this->action;
    }
    /*** run the action ***/
    $controller->$action();
}

Il metodo getController(), chiamato dal metodo loader(), fa il lavoro. Prendendo le 
variabili delle rotte dall’URL attraverso la $_GET[‘rt’], può verificare se un controllore 
è stato caricato in memoria, se no è predisposto per tornare all’index. Esso verifica 
anche se un azione era stata caricata. Un azione è un metodo dentro il Controllore 
specificato. Se nessuna azione è stata dichiarata, è predisposto a tornare all’index. 
Aggiungete il metodo getController() al file router.class.php.
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<?php

/**
* @get the controller
* @access private
* @return void
*/
private function getController() {

    /*** get the route from the url ***/
    $route = (empty($_GET['rt'])) ? '' : $_GET['rt'];

    if (empty($route)) {
        $route = 'index';
    } else {
        /*** get the parts of the route ***/
        $parts = explode('/', $route);
        $this->controller = $parts[0];
        if ( isset($parts[1]) ) {
            $this->action = $parts[1];
        }
    }

    if (empty($this->controller)) {
        $this->controller = 'index';
    }

    /*** Get action ***/
    if (empty($this->action)) {
        $this->action = 'index';
    }

    /*** set the file path ***/
    $this->file = $this->path .'/'. $this->controller . '.php';
}

?>

Il Controllore

Il Controllore è la lettera C della sigla MVC. Il Controllore di base (baseController) è 
una semplice classe astratta che definisce la struttura di tutti i Controllori. Includendo 
il Registro qui, esso sarà disponibile a ciascuna classe che estenderà il Controllore. 
Un metodo index() va incluso nel Controllore di base, ciò significa che tutte le classi 
Controllore che verranno estese da esso, avranno a loro volta un metodo index(). 
Aggiungiete questo codice al file controller.class.php, nella cartella applicazioni.
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<?php

Abstract Class baseController {

    /*
    * @registry object
    */
    protected $registry;

    function __construct($registry) {
        $this->registry = $registry;
    }

    /*
    * @all controllers must contain an index method
    */
    abstract function index();
}

?>

Dal momento che ci troviamo nell’ottica dello sviluppo del Controllore, possiamo 
creare un Controllore di blog (blogController). Il Controllore index 
(indexController), è il predefinito del sistema ed è da qui che la prima pagina viene 
caricata. Il Controllore del blog è per un ipotetico modulo blog. Quando il modulo blog 
è specificato nell’URL

http://www.example.com/blog

allora il metodo index nel blogController verrà caricato. Potrà essere creato un 
metodo view nel blogController e quando specificato nell’URL

http://www.example.com/blog/view

il metodo view del Controllore del blog verrà caricato. In primo luogo diamo uno 
sguardo al controllore dell’index. Questo alloggierà nella cartella controller.

<?php

class indexController extends baseController {

    public function index() {
        /*** set a template variable ***/
        $this->registry->template->welcome =
            'Welcome to PHPRO MVC';

        /*** load the index template ***/
        $this->registry->template->show('index');
    }

}

?>
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La classe controllore dell’index (indexController) riportata qua sopra estende il 
Controllore di base, facendo in modo che il Registro sia disponibile ad essa senza 
richiedere variabili globali. La classe dell’indexController contiene anche il metodo 
obbligatorio index(), metodo che ogni Controller deve avere. Dentro al suo metodo 
index() una variabile chiamata “benvenuto” viene impostata nel registro. Questa 
variabile è anche disponibile al Template quando esso verrà caricato attraverso il 
metodo template->show().

La classe del controllore del blog (blogController) mantiene lo stesso formato ma ha 
una piccola aggiunta, il metodo view(), Il metodo view() è un esempio di come un 
metodo che non sia index() può essere chiamato. Il metodo view() viene caricato 
attraverso l’URL

http://www.example.com/blog/view

<?php

Class blogController Extends baseController {

    public function index() {
        $this->registry->template->blog_heading =
            'This is the blog Index';

        $this->registry->template->show('blog_index');
    }

    public function view() {
        /*** should not have to call this here.... FIX ME ***/

        $this->registry->template->blog_heading =
            'This is the blog heading';

        $this->registry->template->blog_content =
            'This is the blog content';

        $this->registry->template->show('blog_view');
    }
}

?>

La Vista

La Vista come ormai potrete immaginare, è la V della sigla MVC. La Vista contiene il 
codice relativo alla presentazione e la logica di presentazione come il templating e lo 
caching. Nel Controllore qua sopra (indexController), abbiamo visto il metodo 
show(). Questo è il metodo che richiama la Vista. Il maggior componente di questo 
MVC è la classe template. Il file template.class.php contiene la sua definizione. 
Come le altre classi, dispone del registro e contiene un metodo __set() grazie al 
quale le variabili del template potranno essere impostate e memorizzate.

Il metodo show() è il cuore della vista. Questo è il metodo che caricherà il Template 
stesso  e renderà le sue variabili disponibili. Alcuni MVC più grandi vorrebbero 
implementare un linguaggio per template che aggiunga un ulteriore livello di 
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astrazione dal PHP. Aggiungere  livelli significa aumentare traffico di informazioni. 
Qui ci concentreremo sulla velocità del PHP dentro al Template. Questo facilita i 
fanatici dell’HTML a creare siti senza imparare PHP o un linguaggio di template. La 
classe template.class.php si presenta così:
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<?php

Class Template {
    /*
    * @the registry
    * @access private
    */
    private $registry;

    /*
    * @Variables array
    * @access private
    */
    private $vars = array();

    /*
    * @constructor
    * @access public
    * @return void
    */
    function __construct($registry) {
        $this->registry = $registry;
    }

    /**
    * @set undefined vars
    * @param string $index
    * @param mixed $value
    * @return void
    */
    public function __set($index, $value) {
        $this->vars[$index] = $value;
    }

    function show($name) {
        $path = __SITE_PATH . '/views' . '/' . $name . '.php';

        if (file_exists($path) == false) {
            throw new Exception(
                'Template not found in '. $path
            );
            return false;
        }

        // Load variables
        foreach ($this->vars as $key => $value) {
            $$key = $value;
        }

        include ($path);
    }
}

?>

I Template
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I Template sono sostanzialmente dei file HTML con piccole integrazioni di PHP. Non 
lasicate che gli integralisti vi dicano che dovete avere una separazione netta tra 
HTML e PHP. Ricordate, il PHP è un linguaggio di scripting progettato per fare ciò. 
Questo ne fa un efficente linguaggio di templating. I file di template saranno 
posizionati alla cartella views. Qua viene mostrato il file index.php.

<h1><?php echo $welcome; ?></h1>

Bene, tuttò ciò è sbalorditivo. Ora per il file blog_index.php:

<h1><?php echo $blog_heading; ?></h1>

Ed ora il file blog_view.php: 

<h1><?php echo $blog_heading; ?></h1>

<p><?php echo $blog_content; ?></p>

Nei file di template mostrati qua sopra, notate che i nomi di variabili, corrispondono 
alle variabili create nei controllori.

Scarica i sorgenti

E’ possibile scaicare i sorgenti completi per questa infrastruttura MVC qui:

http://www.phpro.org/downloads/mvc-0.0.4.tar.gz

Aggiornamento

In seguito alla popolarità acquisita da questa guida e dall’infratruttura, è nato n 
piccolo progetto che aggiunge ulteriori funzionalità pratiche. Si consiglia agli utenti di 
apprendere i fondamenti in questa guida prima di passare al livello successivo. 
Approfondisci su

http://phpro.org/sandbox/skf

e guarda com’è semplice l’MVC e lo sviluppo di applicazio basate su di esso.

Conclusioni

Si spera che leggendo questa guida, abbiate trovato stimolante come l’MVC lavori. 
L’infrastruttura MVC che avete creato grazie a questa guida può essere usata 
solamente come guida, nonostante sia una implementazione completa è lasciata 
all’utente la libertà di implementarlo e di migliorarlo. Se usi questo MVC in ogni 
modo, o hai apportato correzioni e migliorie, ti invitiamo a conttattarci:
http://www.phpro.org/contact
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